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Alessandro Panigutti

A
lla voce «buonsenso», il
vocabolario Zingarelli
offre la definizione di
«capacità di giudicare e

comportarsi con saggezza», op-
pure «senso della misura ed
equilibrio». Giusto le qualità che
difettano a Poste Italiane, stando
a quello che ci ha riferito ieri un
turista in vacanza a Borgo Her-
mada, frazione di Terracina. En-
trato nell’ufficio postale per
chiedere un francobollo da 1 eu-
ro che non era riuscito a trovare
in nessuna tabaccheria del bor-
go, il malcapitato turista si è tro-
vato di fronte decine di persone
in fila, e alla richiesta di poter
avere cinque secondi di attenzio-
ne per uno scambio di mano ve-
locissimo, un francobollo per un
euro, si è visto opporre la cieca
resistenza del responsabile del
presidio, o facente funzioni, che
è lo stesso. Le persone in fila era-
no tutte favorevoli alla richiesta
dello sconosciuto turista, ma
non Poste Italiane, per l’occasio-
ne rappresentate da un esempio
di ottusa osservanza delle regole
che ricorda tanto la dissennata
adesione agli ordini superiori
sempre avanzata da gregari
pronti a tutto nelle più disparate
e tragiche vicende della nostra
storia recente. Una cosa è certa, il
nostro territorio ieri non ha fatto
un figurone; non si può chiedere
a nessuno di fare un’ora di fila
per un francobollo. O almeno co-
sì suggerisce il buonsenso.

il commento

Vuoi rovinarti
le vacanze?
Prova con Poste
Italiane

Il caso Sindaci, consiglieri e disoccupati negli staff regionali

Quei portaborse
che nessuno si aspetta

La regola madre è che trat-
tandosi di impieghi di stretta fi-
ducia, ognuno fa esattamente
come gli pare. Così, all’interno
della bolla nella quale si agita l’u-
niverso dei collaboratori dei
consiglieri e degli assessori re-
gionali, trovi l’onorevole che ha
messo su una squadretta di ex di-
soccupati, quello che provenen-
do da una precedente esperienza
si è tenuto vicini quelli di prima,
e quello che punta alla qualità e
che ha deciso di avere una squa-
dra di collaboratori doc, dove
puoi trovare anche un sindaco,
un consigliere comunale e il pre-
sidente di un’associazione im-
portante.
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La consegna del primo alloggio ieri

L atina Il traguardo raggiunto dopo tre anni

Alloggi
per i padri separati,
prima consegna
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Fo n d i Il fermo dopo una giornata di scorribande

Rapine e violenza in casa
La polizia arresta 28enne

Aveva seminato il panico pri-
ma in casa, con lamadree il fratel-
lo, poi con una tentata rapina ai
danni e una rapinariuscita ai dan-
ni di due automobilisti, in strada a
Fondi. Giornata al cardiopalmo
quella di giovedì scorso: la polizia
ha arrestato un 28enne di origini
albanesi da 20 anni residente nel-
la città della Piana. Deve rispon-
dere di maltrattamenti e rapina.
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Cade l’intonaco
dopo le piogge,
40enne ferito
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LA GIUNTA AL LAVORO

La Giunta Regionale del La-
zio ha adottato il nuovo regola-
mento per la determinazione dei
criteri per la partecipazione, l’as-
segnazione, l’erogazione e delle
procedure per il monitoraggio e
per la rendicontazione in mate-
ria di contributi agli spettacoli
dal vivo.

L’obiettivo è quello di sostene-
re interventi come le attività di
produzione comprendenti la
produzione di spettacoli dal vivo
in tutte le sue forme: progetti dei
centri di produzione; lo sviluppo
di festival e rassegne; il sostegno
allo spettacolo dal vivo median-
te lo sviluppo di circuiti regiona-
li, attraverso reti tra enti locali,
inclusa Roma Capitale, per la
diffusione sul territorio regiona-
le dell’offerta; la realizzazione di
ensemble musicali ed orchestre,
in particolare giovanili, in qual-
siasi forma giuridica costituite;
le attività che favoriscono la for-
mazione, l’educazione e la parte-
cipazione del pubblico; progetti
per lo sviluppo del teatro di figu-
ra e iniziative di spettacolo dal
vivo destinate ai bambini e al-
l’infanzia.

Le risorse disponibili saranno
assegnate fino ad esaurimento
seguendo l’ordine di graduato-
ria e non più suddividendole per
il totale dei punti attribuiti al-
l’interno della tipologia d’inter-
vento.

Possono partecipare gli enti
locali, nonché altri enti pubblici

Pos s ono
par tecipare
gli enti locali
nonché altri
enti pubblici
e soggetti
giuridici

Dettate le
procedure per il
monitoraggio e per
la rendicontazione
in materia di
contributi agli
spettacoli dal vivo

e soggetti giuridici privati pur-
ché operanti nel settore dello
spettacolo dal vivo da almeno 2
anni. Nel caso di progetti pre-
sentati in forma aggregata, fer-
mo restando l’operatività nel
settore dello spettacolo dal vivo
e gli ulteriori requisiti generali e
speciali necessari per tutti i sog-
getti aggregati, il requisito mini-
mo biennale di esperienza nel
settore deve essere posseduto al-
meno dal soggetto capofila. Non
possono presentare domanda di
contributo le fondazioni e le as-

sociazioni di rilevanza statale e
regionale; le bande musicali e i
gruppi corali, coreutici e teatrali
a carattere amatoriale iscritti al
relativo albo.

Per le attività da realizzare nel
2019 le domande andranno pre-
sentate dal 28 agosto al 1° otto-
bre 2018. Ciascun soggetto potrà
presentare un’unica domanda
indicando per quale intervento
si chiede il contributo. Per i pro-
getti presentati in forma asso-
ciata, il contributo dovrà essere
richiesto dal soggetto capofila.l

I criteri L’obiettivo è sostenere interventi come le attività di produzione in tutte le forme

Spettacoli dal vivo, ecco le regole
per l’assegnazione dei contributi

LA PRIMA EDIZIONE

Tutto pronto per la finale del
“Prodotto topico” della regione
Lazio, l’evento enogastronomico
che si terrà stasera, dalle 19.00, in
Piazza del Molo ad Anguillara Sa-

bazia. Un percorso di gusto, sapori
da scoprire e di tradizioni culina-
rie millenarie, patrocinato dal co-
mune di Anguillara Sabazia, orga-
nizzato dall’associazione “Terra
tricolore” guidata da Silvio Rossi
con la collaborazione della Prolo-
co. Nella finale si potranno gusta-
re specialità tipiche laziali e calici
di produzione vinicola dell’Agro
Romano, mentre i ristoranti del
centro storico proporranno per
l’occasione, a prezzi popolari piat-

ti tipici locali che rappresentano
le specificità del territorio e della
cucinaromana, comeperesempio
il coregone (Coregonus lavaretus,
ovvero lavarello), pesce di lago. La
manifestazione è alla prima edi-
zione nel Lazio ma da anni riscuo-
te un successo enorme nelle città
che hanno ospitato l’evento, dalla
prima edizione a Vasto 5 anni fa
vede una coincidenza con la serata
topica di un’altra regione. Nell’oc -
casione il Molise.l

«Prodotto topico Lazio», ad Anguillara
la finale dell’evento enogastronomico
Un percorso di gusto, sapori
da scoprire e di tradizioni
culinarie millenarie

Una suggestiva veduta di Anguillara Sabazia

2 01 9
l Le domande per
l’anno prossimo
andranno presentate
dal 28 agosto
al 1° ottobre 2018

POST TERREMOTO
Amatrice, inaugurato
il trenino turistico
l Ad Amatrice si è
inaugurato ieri il trenino
turistico per unire i diversi
centri commerciali. Una
realizzazione fortemente
voluta dai commercianti e
che è stata realizzata con
le risorse della rete
d’impresa finanziata dalla
Regione Lazio.

RIFIUTI
Forza Italia spinge
per il piano regionale
l «Condividiamo le
preoccupazioni della Uil
sulle carenze regionali sui
rifiuti. Siamo in attesa di
discutere il piano in aula. Il
Lazio è leader mondiale nel
trasporto dell’immondizia
fuori regione». Così il
capogruppo forzista
Aurigemma .

Re g i o n e
regione @ editorialeoggi.info
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Rifiuti in strada
da un mese e mezzo
nel cuore di Nettuno
lUna nostra lettrice, nella
giornata di ieri, ha inviato una
foto che mostra come alcuni
abiti - divenuti ormai rifiuti a
tutti gli effetti - siano stati
abbandonati da circa un
mese e mezzo in via della
Resistenza Nettunese,
vicino all’accesso al mare del
centro di Nettuno. Il suo
appello è per una celere
rimozione degli oggetti.

Scattano i sequestri in riva al mare
Cronaca La polizia locale ha messo a punto due operazioni per contrastare l’abusivismo commerciale lungo le spiagge
Portati nei locali del Comando di via della Vittoria costumi, giochi per bambini e altro materiale. I venditori sono scappati

S co n g i u ra re
la crisi idrica
Ecco l’o rd i n a n z a

ANZIO

Èstata emanatadal sindaco
di Anzio, Candido De Angelis,
una ordinanza contro lo spreco
di acqua potabile nella cittadi-
na neroniana durante il mese
corrente, quello con maggiore
affluenza di turisti e possessori
di seconde case.

Il provvedimento ordina il
divieto di utilizzare l’acqua per
usi diversi da quello stabilito
nel relativo contratto di forni-
tura; di utilizzare l’acqua pota-
bile per il riempimento delle pi-
scine; di attingere acqua per ir-
rigare orti, giardini, lavare stra-
de, selciati e qualsiasi altro uti-
lizzo non strettamente ricon-
ducibile all’uso personale.

In più, vieta anche di prele-
vare acqua da fontane pubbli-
che per usi non diretti e imme-
diati, per riempire cisterne o
botti, per rifornire locali privati

mediante l’utilizzo di tubi di
gomma.

Il controllo sul rispetto del-
l’ordinanza sarà effettuato dal-
le pattuglie composte dalla po-
lizia locale con l’eventuale sup-
porto di tecnici incaricati dal
gestore del Servizio idrico inte-
grato, che si avvarranno, even-
tualmente, di altre forze.

Le contravvenzioni alle di-
sposizioni della presente ordi-
nanza saranno perseguibili con
sanzioni amministrative com-
prese tra 25 e 500 euro. l D.B .

Il sindaco Candido De Angelis

NETTUNO
FRANCESCO MARZOLI

Ancora due operazioni mes-
se a punto dalla polizia locale di
Nettuno per garantire la legali-
tà in riva al mare.

Dopo i sequestri dei giorni
scorsi, infatti, le pattuglie del
Comando di via della Vittoria
sono tornate in azione fra la
spiaggia antistante il piazzale
Guido Cicco, a Cretarossa, e nei
pressi di piazzale Padre Mauro
Liberati, a due passi dal Santua-
rio di Nostra Signora delle Gra-
zie e Santa Maria Goretti.

Nel primo caso, gli agenti
hanno sequestrato 327 costumi
da donna di vari colori, un pan-
talone da donna, una pashmi-
na, un carrello in metallo utiliz-
zato per il commercio ambulan-
te e due ombrelloni di tela di co-
lore blu. Il venditore, alla vista
delle divise, si è dato alla fuga,
abbandonando la merce e fa-
cendo perdere le proprie trac-
ce.

Qualche ora dopo, sempre il
personale del Comando della
polizia locale ha messo a segno
un’altra operazione: stavolta, a

finire sotto sequestro, sono sta-
ti 29 gonfiabili di varie dimen-
sioni e genere, sette coppie di
braccioli, cinque palloni, 13 set
con giochi da mare, quattro re-
tini da pesca, 18 giochi da mare
di vario genere, due set compo-
sti da maschera e tubo, due paia
di racchettoni e due pompe per
i gonfiabili. Il tutto è stato ab-
bandonato da un venditore ri-

masto ignoto, poiché fuggito al-
la vista degli agenti, ed è stato
portato via insieme al carrello
che veniva utilizzato per il com-
mercio irregolare lungo le
spiagge del centro cittadino.

I controlli della polizia locale,
chiaramente, proseguiranno
anche nei prossimi giorni con
particolare attenzione alle
spiagge più affollate. l

Il sindaco vieta
l’utilizzo dell’a cq u a
per scopi non potabili

Nettuno l Anzio

Animi «caldi» al pronto soccorso
Gli agenti della Volante riportano la calma
Ieri pomeriggio il diverbio
fra una persona
e il personale del «Riuniti»

ANZIO

Nel corso del pomeriggio di
ieri, ad Anzio, i poliziotti della
Squadra Volante del commissa-
riato di Anzio sono intervenuti
nella sala d’attesa del pronto
soccorso degli ospedali “Riuni-
ti”, riportando la calma.

In particolare, una persona
che si trovava in attesa fuori dal
reparto emergenziale aveva ini-

ziato una discussione, a voce
molto alta, con il personale pre-
sente.

Di conseguenza, una delle in-
fermiere in servizio ha subito
chiesto aiuto alle forze dell’ordi-
ne e, di conseguenza, gli agenti
neroniani sono subito interve-
nuti in via Casal di Claudia.

Gli agenti, con pazienza, han-
no calmato gli animi, spiegando
che al pronto soccorso ci sono
delle priorità, dettate dall’emer-
genza e dalla gravità dei pazienti
in trattamento.

Fortunatamente, tutto è ter-
minato senza ulteriori conse-
guenze. l(Foto d’a rch i v i o )

Finge l’ag gressione
e si fa portare in ospedale
Un uomo straniero
ha simulato le ferite
Le verifiche dei carabinieri

NETTUNO

È davvero singolare quanto
accaduto a Nettuno l’altro po-
meriggio, quando un uomo d’o-
rigine africana - in compagnia
di due connazionali, tutti un po’
alticci - ha simulato l’a g g r e s s i o-
ne da parte di un uomo italiano,
in special modo il padre di una
adolescente che era stata im-
portunata dallo straniero.

In realtà, il genitore della gio-
vanissima - stando anche alle
testimonianze raccolte dai ca-
rabinieri della locale Stazione,
intervenuti sul posto - aveva so-
lo detto all’africano di calmarsi,
senza assolutamente toccarlo.
Per tutta risposta, lo straniero si
è gettato a terra, fingendo le fe-
rite.

Chiaramente, visto che l’u o-
mo era a terra sulla diga di Cre-
tarossa, è stata chiamata
un’ambulanza: portato al pron-
to soccorso, lo straniero è stato
dimesso senza alcuna prognosi,
poiché non aveva alcuna lesio-
ne. l

I sequestri
messi a punto
dalla polizia
locale
di Nettuno
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Le indagini dei carabinieri
sono in corso

La zona è priva
di un sistema

di videosorveglianza

Cronaca Messo a segno un colpo da circa duemila euro: i malviventi erano giunti a bordo di un’auto parcheggiata lì vicino

Rapina lampo al distributore Esso
Due uomini con il volto coperto e dall’accento campano hanno spintonato il benzinaio e si sono fatti consegnare il denaro

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Rapina al distributore Esso
di via Appia a Formia.

Due uomini con il viso metà
coperto giovedì sera intorno al-
le 21 sono entrati in azione pres-
so la stazione di servizio, a po-
chi passi dal Comando stazione
dei carabinieri, mettendo a se-
gno un colpo da circa duemila
euro.
Secondo la ricostruzione, i due,
dall’accento campano, sono
giunti a bordo di un’auto e si so-
no fermati dapprima davanti al
distributore self service.

Il benzinaio, nel frattempo,
considerato l’ora tarda, era ap-
pena entrato nell’ufficio di
fronte e stava facendo i conti
dell’incasso della giornata,
quando ha notato i due che ma-

neggiavano presso l’impianto.
Credendo che avessero qual-

che problema nel mettere la
benzina, è uscito fuori per avvi-
cinarsi loro e prestare aiuto.

A quel punto è stato un atti-
mo.

I rapinatori, pare armati di
pistola, lo hanno spintonato al-
l’interno dell’ufficio, minac-
ciandolo di consegnare il dena-
ro.

Facendo resistenza, è stato
spinto a terra, mentre i malvi-
venti hanno recuperato i soldi
che aveva lasciato sul tavolo e
sono fuggiti via facendo perde-
re traccia di sè.

Il benzinaio ha subito lancia-
to l’allarme ed ha allertato i ca-
rabinieri del vicino comando
stazione che si sono precipitati
sul posto per raccogliere testi-
monianze ed elementi utili ad
individuare i due rapinatori.

Purtroppo nella zona non esi-
stono impianti di videosorve-
glianza, le cui riprese avrebbero
potuto facilitare gli inquirenti
per risalire agli autori della ra-
pina.

Avendo il viso coperto ed es-
sendo successo tutto in un atti-
mo, è stato difficile per il benzi-
naio fornire un identikit. Ciò
che è quasi sicuro è l’accento
campano.

Sia per il grosso spavento che
per la botta ricevuta quando è
stato spintonato a terra, l’a d-
detto alla stazione di servizio, è
stato accompagnato presso il
vicino ospedale Dono Svizzero,
dove gli sono state fornite le cu-
re necessarie, dove è rimasto
per l’intera nottata.
Intanto continuano le indagini
dei militari ed altre testimo-
nianze sono state raccolte nella
giornata di ieri. l

Il distributore dove è avvenuta la rapina

Un momento dell’i n c o n t ro

Visita dell’onorevole Trano in Capitaneria di porto

GAETA

L’Onorevole del Movimento
cinque stelle Raffaele Trano ha
incontrato il Capitano di Fregata
Andrea Vaiardi, Comandante del
porto ed un’aliquota del perso-
nale dipendente oltre l’equipag-
gio di servizio della motovedetta
Cp 308 Sar, durante la sua visita
agli Uffici della Capitaneria di
Porto - Guardia Costiera di Gae-
ta. L’incontro è stato frutto del-
l’interesse che l’On. Trano, gaeta-

Ieri l’i n co n t ro
con il Capitano di Fregata
Andrea Vaiardi

no di origine, ha voluto mostrare
per il servizio che l’Autorità Ma-
rittima svolge nei confronti della
collettività in ambito portuale,
tanto quanto lungo le coste, ed è
diventato l’occasione per il Co-
mandante Vaiardi, di rappresen-
tare, su sollecitazione del suo in-
terlocutore d’eccezione, alcune
delle complesse dinamiche che
interessano lo scalo portuale. In
questo discorso si è soffermato
su alcune tematiche di specifico
interesse ed ha fornito anche un
quadro d’insieme sulle attività
operative in corso lungo tutta la
fascia costiera di competenza del
Comando di Gaeta, sotto la cui
giurisdizione ricade tutto il terri-
torio litoraneo ed insulare della

Provincia di Latina. L’Onorevole
ha poi potuto concretamente
prendere visione della realtà
portuale dal bordo della motove-
detta Cp 308 Sar, accompagnato
dal Capo del Compartimento. In
conclusione della visita, l’Onore-
vole Raffaele Trano ha voluto ri-
volgere un ringraziamento a tut-
to il personale della Capitaneria
di porto – Guardia Costiera di
Gaeta firmando il registro d’ono-
re con queste parole: «per l’otti-
mo lavoro che quotidianamente
svolgono al servizio dei cittadini
e della Nazione». Un modo per
l’On. Raffaele Trano per manife-
stare sentimenti di stima e grati-
tudine per il Corpo delle capita-
nerie di porto. l Ad f

Ospedale da salvare
L’invito ad evitare
s trumentalizzazioni

GAETA

La sezione “Mariano Man-
dolesi” del Partito Comunista
di Gaeta prosegue sulla lunga
scia di interventi che ruotano
attorno al mantenimento del
Punto di Primo Intervento, in
merito al quale ha avuto luogo
l’ultimo Consiglio Comunale,
prima della pausa estiva, alla
presenza anche del Presidente
della Commissione regionale
Sanità, Giuseppe Simeone. Un
consesso civico che il Segreta-
rio della Sezione Mandolesi,
Benedetto Crocco, ha definito
“una pantomima sconcertan-
te” alla quale è giunto il plauso
del locale meet-up del Movi-
mento cinque stelle e Casa-
Pound, che hanno poi lanciato
l’idea di una manifestazione in
difesa del presidio sanitario,
che coinvolgesse tutte le sigle
politiche e tutti i cittadini del
Golfo di Gaeta.

«Affidare a tutti loro e ai loro
ipocriti appelli unitari – affer-
ma Crocco - la costruzione di
una mobilitazione popolare
contro la chiusura del Primo

Intervento sarebbe come affi-
dare un pollaio alle faine. Che i
cittadini non si lascino stru-
mentalizzare da chi è complice
o servo delle logiche che inten-
dono combattere e vorrebbe
magari nascondere dietro al
candore delle magliette bian-
che le proprie responsabilità.
La nostra Sezione sta invece la-
vorando alacremente alla co-
struzione di una grande e im-
minente mobilitazione per
scongiurare la chiusura dei
Punti di primo intervento e ri-
lanciare il ruolo di presidi
ospedalieri quali il Di Liegro.
Una ulteriore mobilitazione
che sia efficace, credibile, che
non ripeta strumentalmente il
modello di azioni già speri-
mentate in passato e non pro-
ponga logiche campaniliste vo-
tate alla sconfitta». l Ad f

L’intervento della sezione
“Mariano Mandolesi”
del Partito Comunista
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L’altra disposizione
che fa discutere:
l’appunt amento

da prendere
con l’esponente di giunta

Manufatto e muro abusivo
Scattano i sigilli sull’isola

Solidarietà Beneficenza e spettacolo questa sera nel borgo di Maranola

Una serata per il Madagascar

PONZA

Scoperto un abuso edilizio
sull’isola di Ponza.

Nell’ambito di specifici con-
trolli del territorio, infatti, la
Polizia locale - guidata dal co-
mandante Emilio Boscaro - ieri
mattina ha accertato l’e s e c u-
zione in essere di un manufatto
ed un muro di contenimento di
circa quindici metri. Lavori

che i proprietari (due fratelli)
stavano svolgendo senza esse-
re in possesso di alcuna auto-
rizzazione. L’abuso si è regi-
strato in località Acquedotto,
in una zona sottoposta a vinco-
lo paesaggistico e idrogeologi-
co.

Da qui è scattato il sequestro
da parte dei vigili urbani sia del
manufatto che del muro di con-
tenimento, mentre i due fratel-
li sono stati denunciati all’a u-
torità giudiziaria competente.
I controlli della Polizia locale
in materia edilizia - e non solo -
continueranno anche nei pros-
simi giorni. l

EVENTO

Si svolgerà oggi in piazza Ricca
a Maranola l’iniziativa “Madaga -
scar perchè la vita rifiorisca”.
Giunta alla sua XXI edizione, la
manifestazione ha un solo scopo:
dedicare una serata a chi è meno
fortunato. Il ricavato, infatti, sarà
devoluto alle missioni di Don Lu-
ca Treglia, missionario da 33 anni
in Madagascar. L’evento è orga-
nizzato dall’associazione Alpheus
Music, con il patrocinio della par-
rocchia di San Luca Evangelista
ed il comune di Formia. E’stato in-
vitato a partecipare anche il sin-

daco Paola Villa. Una serata di be-
neficenza, ma anche divertimen-
to. Alle 18.30 ci sarà l’animazione
per i bambini a cura de “La tua ma-
scotte”. Alle 20.30 inizia la mani-
festazione con “Preludio, in con-
certo live Pooh”, official tribute
band. Acquistandoil bigliettodel-
la lotteria, si potràdegustare la fo-
caccia con mortadellae vino. Tan-
to l’impegno dell’associazione
nella promozione di questi eventi
di solidarietà che hanno consenti-
to di costruire mense, orfanotrofi,
pozzi d’acqua (uno ha proprio il
nome del comune di Formia) e
scuole, di cui una è stata dedicata
all’associazione Alpheus Music.l

Ne l l ’ambito dei controlli
in materia edilizia
della Polizia locale

La locandina dell’eve n to

L’assessore detta gli orari
Ma qualcosa non torna
Il caso Non ci sarà più libero accesso all’ufficio Lavori pubblici
per i consiglieri comunali: i tanti dubbi sul provvedimento

FORMIA
MARIANTONIETTA DE MEO

Sta facendo discutere la nota
che il nuovo assessore ai Lavori
pubblici, Pasquale Forte, ha in-
viato al sindaco, ai dirigenti del
Settore V e del Settore Affari ge-
nerali ed ai consiglieri comuna-
li. Una decisione che soprattut-
to interessa quest’ultimi che
non potranno più accedere agli
uffici situati al secondo piano
del palazzo comunale (ovvero
quello delle Opere pubbliche,
Manutenzione e Ambiente) così
come avvenuto fino ad ora.

Per eventuali accessi agli atti
ci saranno degli orari da rispet-
tare ed in altri casi bisognerà
prendere appuntamento con lo
stesso assessore al ramo.

Una decisione che per qual-
cuno potrebbe rappresentare
“un limite” all’esercizio delle
funzioni da consigliere comu-
nale che viene eletto dai cittadi-
ni.

Ma andiamo ai particolari
della lettera a firma dell’asses-
sore.

«Al fine di consentire ai tecni-
ci, quando non impegnati in so-

pralluoghi sul territorio comu-
nale, lo svolgimento delle attivi-
tà tecnico-amministrative, si ri-
tiene necessario che siano ri-
spettati gli orari di ricevimento,
così fissati: lunedì e giovedì ore
10-13; martedì 16-18. I signori
consiglieri saranno ricevuti ne-
gli stessi giorni e orari, oltre al
mercoledì ore 10-13». Ed infine
la parte che più di tutto sta
creando delle perplessità: «Gli
stessi (ovvero i consiglieri co-
munali, ndr) potranno, previo
appuntamento telefonico con
l’assessore al ramo, essere rice-
vuti in orari diversi per il mani-
festarsi di problematiche la cui

urgenza sarà valutata dai tecni-
ci del Settore».
E qui il dubbio principale.

Un consigliere comunale che
è stato eletto dai cittadini deve
prendere un appuntamento con
un assessore che viene nomina-
to dal sindaco? Potrebbe questo
essere un limite all’esercizio
delle funzioni da consigliere co-
munale? Un eventuale appunta-
mento non dovrebbe essere pre-
so con il dirigente forse?
Tutti interrogativi dai quali si
attende una risposta e dei chia-
rimenti in primis dal sindaco
Paola Villa, considerato che la
nota è indirizzata anche a lei.
L’altra perplessità che viene sol-
levata soprattutto dai banchi
dell’opposizione è se il sindaco
sia a conoscenza di questo prov-
vedimento che ha colto di sor-
presa i consiglieri comunali, in
particolare coloro che siedono
in aula da tanti anni e che mai
hanno dovuto prendere un ap-
puntamento con un assessore
per poter fare un accesso agli at-
ti, tanto più che stiamo parlan-
do di un settore importante,
quale è quello delle Opere pub-
bliche, manutenzione e ambien-
te l

Lunedì pomeriggio
l’ultimo saluto
alla piccola Dalia

IL DOLORE
PAOLA E. POLIDORO

Davanti a notizie come quel-
la di Serena e Dalia il dolore non
trova consolazione. È incom-
mensurabile. E lascia interi ter-
ritori sconvolti. «Una comunità
attonita - ha dichiarato il sinda-
co Rotondo - Un mese fa la noti-
zia della morte di questa giovane
donna ci ha straziato, oggi il di-
spiacere è ancora più grande.
Una mamma e una figlia che non
ci sono più. Un evento a cui non
avremmo mai voluto partecipa-
re, ma che vedrà tutti uniti nel
più profondo dei dolori».

Una mamma e la sua bambina
in auto, un’afosa giornata di lu-
glio. Poi, all’improvviso, lo
schianto e il buio nell’accecante
luce di mezzogiorno. Chissà cosa
stavano facendo, forse ridevano
o chiacchieravano, forse mam-
ma Serena stava cantando per la
sua piccola. In un secondo fatale
tutto è finito.

Quando sul posto sono arriva-
ti i soccorsi per la trentaseienne
non c’era già più niente da fare,
ma per la bimba di poco più di
due anni si. Si sono dati tutti da
fare, un elicottero ha portato Da-
lia a Roma, al Gemelli, dove i me-
dici hanno fatto il possibile e
l’impossibile. Centinaia di per-

sone hanno pregato per lei, af-
finchè si risvegliasse e tornasse a
illuminare tutti con il suo sorri-
so e i suoi occhioni. E lei ha di-
mostrato di essere una vera leo-
nessa, ha mostrato una tenacia
sovrumana, fino a mercoledì,
quando, purtroppo, il suo cuori-
cino non ce l’ha fatta più.

Dalia ha raggiunto la sua
mamma, dopo ventisette giorni
di agonia. Lascia un enorme
vuoto nel cuore e nella vita di chi
l’ha amata tanto e la amerà per
sempre, i suoi familiari, i suoi
amichetti e chiunque abbia avu-
to la fortuna di averla conosciu-
ta. La bimba portava il nome di
un fiore, uno dei più belli, dei più
profumati e dai colori più sgar-
gianti. Un vero inno alla vita. Ma
quel bocciolo è stato colto, trop-
po presto, da un destino crudele.
La morte di una madre con la
sua bimba non troverà mai una
spiegazione nell’animo di chi le
ha amate. Chi è rimasto avrà
sempre una ferita profondissi-
ma nel cuore e un ricordo vivo
del tempo meraviglioso trascor-
so con chi non c’è più, di quelle
risate che solcavano il viso di chi
ancora doveva scoprire il mon-
do.

Adesso ci si prepara all’ulti-
mo, enorme abbraccio.

Lunedì alle 16.30 ci sarà il fu-
nerale di Dalia nella chiesa di
Sant’Antonio a Cassino, poi il fe-
retro della piccola affronterà il
suo ultimo viaggio. Sarà seppel-
lita accanto alla mamma, nel ci-
mitero di Pontecorvo.l

Alle 16.30 ci sarà il funerale
nella chiesa
di Sant’Antonio a Cassino

L’i n c i d e n te

In alto l’a s s e s s o re
ai Lavori pubblici,
Pasquale Forte
A sinistra il
sindaco Pa o l a
Villa e sotto il
c o mu n e

Fo r m i a
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Antonio Tomas
del Pino Romero
Il temperamento
del l’organo iberico
L’evento La rassegna internazionale di Rocca Massima
torna questa sera nella chiesa di San Michele Arcangelo
Un viaggio tra i maggiori autori spagnoli del passato

L’APPUNTAMENTO
CLAUDIO RUGGIERO

Il secondo appuntamento con
la XIX edizione della rassegna or-
ganistica internazionale di Rocca
Massima, in programma questa
sera nella chiesa di San Michele
Arcangelo alle ore 21.30 (ingresso
libero), porterà l’ascoltatore a
stretto contatto con la musica di
compositori spagnoli di diverse
epoche. Uno stimolante viaggio
nell’universo delle note iberiche
che ha per protagonista Antonio
Tomas del Pino Romero, attivissi-
mo organista della Cattedrale di
Malaga e direttore del Coro, oltre a
dirigere la Cappella “Maestro Iri-
barren” che ha fondato nel 2006
per divulgare il ricco patrimonio
musicale custodito nella Catte-
drale di Malaga. L’autore inaugu-
rale della serata è così introdotto
da Luca Cianfoni: “Si inizia con tre
brevi composizioni di Antonio de
Cabezon (1510-1566) compositore
cieco chedivenne, nonostanteciò,
musicista di corte del Re di Spa-
gna. Il primobrano ‘Dic nobisMa-
ria’ è di carattere sacro, mentre il
secondo, ‘Pavana con su glosa’, è

una danza italiana, la Padovana,
tipica delle corti del XVI secolo.
L’ultimo brano, ‘Tiento de segun-
do tono’, è una forma musicale ti-
picamente spagnola che può para-
gonarsi allo studio ottocentesco,
esplorando l’autore le diverse pos-
sibilità espressivedell’organo nel-
la tonalità di re minore”.

Antonio Tomas del Pino Rome-
ro ha studiato teologia a Granada

e si è diplomato in viola e organo al
Conservatorio di Malaga. Come
Maestro di canto gregoriano si è
diplomato al Pontificio Istituto
Ambrosiano di Musica Sacra, e ha
al suo attivo un vasto lavoro divul-
gativo ed editoriale, avendo pub-
blicato una serie di trascrizioni
musicali relative alla musica stru-
mentale di Malaga nel XVIII seco-
lo. Dal 2016 collabora con il Mae-
stro Marco Frisina realizzando
importanti eventi musicali in An-
dalusia. Il programma della sera-
ta proseguirà con Pablo Bruna
(1611-1679), con alcune variazioni
di un compositore anonimo spa-
gnolo del XVIII secolo e, a seguire,
Cristobal de San Jeronimo (vissu-
to tra il XVII e il XVIII secolo),
l’immancabile J.S. Bach con il
“Preludio e fuga in do minore”
BWV 549, finendo poi con due au-
tori spagnoli: Antonio Soler
(1729-1786), organista allievo di
Domenico Scarlatti, ed Eduardo
Torres (1872-1934), del quale ver-
rà eseguita “Saeta”, opera musica-
le basata su canzoni popolari an-
daluse. Il prossimo appuntamen-
to è fissato per il 17 agosto, ore
21.30, con la giovane organista ca-
tanese Sara Musumeci.l

L’o rga n i s ta
A. T. del Pino
Ro m e ro
Sotto Rocca
Massima

Il 17 agosto
sarà la volta

della giovane
musicist a
c at anese

S a ra
Musumeci

IL REPERTORIO
L

Tra i compositori scelti
dal maestro di Malaga
figurano Pablo Bruna,
Antonio de Cabezon,

Antonio Soler
e J. S. Bach

L

Il concerto oggi a Sermoneta

Juan Falù: cala il sipario sul “Caros o”
l Appuntamento questa sera con il
“Caroso Festival”, nella Chiesa di San
Michele Arcangelo di Sermoneta.
Protagonista dell’ultimo concerto
della XXIV edizione, alle 21, sarà il

compositore e musicista Juan Falù: un
punto di riferimento essenziale nel
panorama musicale argentino, autore
di brani che hanno segnato il
repertorio tradizionale del suo paese.

Birra Summer Festival: uno stadio giallo paglierino

LATINA

Se il fuorigioco risulta ancora
difficile da capire a fondo, quanto-
meno agli incorreggibili profani
del “giuoco del calcio”, ecco che in-
vece una pioggia di luppoli giusti e
le lusinghe della musica sanno ri-
chiamare in tribuna chiunque. È
un’ipotesi, questa, che “La Festa
dei Popoli” e il “Latina Summer
Festival” hanno contribuito a tra-
sformare in una certezza di suc-

cesso, mista di passione e lungi-
miranza, nominando lo Stadio
Francioni di Latina “goleador”
dalla mira infallibile dell’estate
pontina.

Per due lunghe serate, oggi e do-
mani, l’arena di Piazzale Prampo-
lini ospiterà una terza kermesse a
firma di Latina Calcio 1932, orga-
nizzata da Latina Stadium, patro-
cinata dal Comune e dedicata que-
sta volta al meglio della cultura
birraria: arriva il “Birra Summer
Festival”, non solo con il sapore e
lastoria dellabevandaartigianale
più antica del mondo (che di per sé
esercita un’attrattiva sempre po-
tente), ma anche con una propo-
sta di spettacolo e gastronomia

che spazierà dalla musica live al
ciboda strada,daigiochi perbam-
bini all’intrattenimento per adul-
ti, il tuttodaviveree dacondivide-
re all’insegna del divertimento. A
far vibrare gli spalti del Francioni
questa sera sarà la Billy Sugar
Band con Mr.Pepper Blue, in uno
sfavillante omaggio musicale al
genio emiliano che ha rivoluzio-
nato i linguaggi del blues “made in
Italy”:Zucchero, al secoloAdelmo
Fornaciari. Domani sarà la volta
deiVero aMetà,nota tributeband
del maestro partenopeo Pino Da-
niele.

Leporte delloStadio si apriran-
no alle 19. L’ingresso è gratuito.
Infoline: 3512529512.l

Lo Stadio
Fra n c i o n i
di Latina
riapre le porte
all’i n t ra tte n i m e n to
targato “Latina
Calcio 1932”

Oggi e domani al Francioni
la festa della “bionda”
tra gastronomia e musica
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DOVE ANDARE

Emma Morton ha avuto modo
e ragione di comprendere la por-
tata rivoluzionaria di una parola
pronunciata nel silenzio. «In Ita-
lia si parla poco delle nostre debo-
lezze ma anche dei nostri veri de-
sideri, come se avessimo paura di
non rappresentare adeguatamen-
teciòche èconsideratonormale».
Ed è la prima verità, questa, che si
ritrovanel manifestodei TheGra-
ces. La seconda, più personale, di-
ce che la giovane cantautricedi “X
Factor” racconta «l’esternazione
libera di una donna che abbraccia
serenamente la propria follia tra-
sformandola in bellezza».

Parla di diritti, Emma Morton,
di un messaggio filtrato dall’elo -
quenza “meticcia” di una musica
in cui il folk si mescola con il jazz e
il blues con la modernità del pop,
la tradizione scozzese, il folclore
afro-americano, il sesso con la de-
pressione, il dolore con il riscatto,
la libertà con l’amore, e la violenza
soltanto con il “diavolo”. La leader
della band The Graces, scozzese di
nascita, italiana di adozione,
mamma e artista a tempo pieno,
ne parlerà questa sera alle 22.30
in PiazzaSanta Domitilla,nel cen-
tro storico di Terracina, attraver-
so gli inediti del nuovo disco “Bit -
ten by the Devil” e alcuni riarran-
giamenti di cantautori maschili
come Bob Dylan, Leonard Cohen
e Nick Cave. L’ensemble, con Pie-
ro alla batteria e Luca alle tastiere,
nato successivamente alla parte-
cipazione di Emma al talent show
di Sky Uno, è oggi una tra le realtà
musicali più quotate nel panora-
ma nazionale, forte di un bac-
kground culturale che abbraccia
sonorità distanti in un “unicum”
esplosivo, uguale solo a se stesso.

Pioggia di stelle sull’Agro pontino
Il brivido della musica dal vivo ti-

ra le fila del secondo sabato di ago-
sto nella provincia pontina. A La-
tina, questa sera, l’appuntamento
sarà doppio: alle 20.30, nei pressi
del ponte di Passo Genovese (Foce
Verde), si terrà l’ultimo appunta-
mento della rassegna “Musica tra
le Perle Pontine” dei Giovani Fi-
larmonici Pontini. Sarà l’Arena

Bossa, jazz
e samba
a Latina
L’ar tist a
it alo-brasiliana
si unisce
al Triology

Da Morton a Freire: incontri d’agos to
Gli eventi In concerto a Terracina, i The Graces “s u o n a n o” il disagio generato dalla violenza

G iovanni
Tommas o
firma il finale
de “I Suoni
del Lago”
al Belvedere
di Sabaudia

CULTURA & TEMPO LIBERO

del Cambellotti a misurarsi, inve-
ce, con l’esuberanza di un Jazz ri-
cercato nella forma più fine e libe-
ra della varietà: a poche settimane
dalla pubblicazione del suo primo
disco di inediti “Clarao”, la can-
tautrice italo-brasiliana Mel Frei-
re tornerà al fiancodel Triology in
un concerto dal titolo “Eng in Mu-

sic”, misto di bossa, samba, jazz e
musica d’autore italiana, a cura di
52nd Jazz. L’evento è inserito nel
programma della rassegna “Èsti -
val”, promossa dall’assessorato
alla Cultura di Latina, e vedrà in
pedana Erasmo Bencivenga al
piano, Nicola Borrelli al contrab-
basso, Tommaso Tozzi alla batte-

La voce e il colore dell’a cq u a
Editoria Morena Virgini presenta “Mentre tutto tace”

SABAUDIA
FRANCESCA PETRARCA

L’acqua come elemento co-
mune. L’acqua come elemento
fondamentale della vita, fonte
inesauribile d’ispirazione nelle
diverse espressioni dell’arte e
che dà il titolo a uno dei tanti ap-
puntamenti della rassegna - pro-
getto di promozione culturale -
“Salotti culturali”, che si svolge-
rà a Sabaudia (Piazza Tomma-
setti) questa sera, a partire dalle
ore 19. “I Colori dell’Acqua”: que-
sto il tema che collegherà edito-
ria e bellezza, un incontro con lo
scrittore e una mostra d’arte, in
un connubio sostanziale di poe-
sia e pittura capace di rendere
completo un universo di sensa-
zioni ed emozioni. Il libro in que-
stione, pubblicato da Laura Ca-
pone Editore, è una silloge poeti-
ca dal titolo “Mentre tutto tace”

di Morena Virgili, autrice di una
poesia fatta di passioni, di amori
smarriti e trovati, che tocca tutte
le sfumature della sfera senti-
mentale, elaborando un’analisi
introspettiva della propria sfera
affettiva. Morena Virgili insegna
Lettere in una scuola media di
Latina; compone liriche di ispi-
razione intimista da quando era
bambina, rifacendosi ai grandi
poeti del Novecento e alle sue

stesse vicende personali. Ad ac-
compagnare il reading, la mo-
stra di pittura di Stefania Gallet-
ti e Ida Costa: la prima trova la
sua ispirazione nei fondali mari-
ni e la seconda tra conchiglie e
paesaggi (sempre marini) nelle
tante sfumature dei colori del-
l’acqua. La manifestazione è or-
ganizzata dall’Associazione One
Noveau Culture e gode del patro-
cinio del Comune di Sabaudia.l

In Piazza
Tomas s etti
spazio all’ar te
con la mostra
di Stefania
G a l l ett i
e Ida Costa

A destra l’autr ice
Morena Virgini
A sinistra
il Comune
di Sabaudia

ria, un tris di eccellenze che ha al
proprio attivo due raccolte di bra-
ni e arrangiamenti originali, inti-
tolate “Volumezero” e “Fate and
freedom” (ingresso 7 euro).

Stabilire quale sia l’evento più
allettante diventa impossibile
considerando anche il gran finale
de “I Suoni del Lago”, la rassegna
concertistica promossa dalla Pro
Loco di Sabaudia e giunta alla ter-
za edizione per la direzione arti-
stica del maestro Piero Cardarelli
e l’impegno organizzativo di Gen-
naro Di Leva. Alle 21.30, stasera
nella cornice del Belvedere di Sa-
baudia, la scena sarà per un vir-
tuoso del contrabbasso jazz con-
temporaneo, con oltre sessant’an -
ni di musica alle spalle, un tren-
tennio alla direzione dei seminari
di Umbria Jazz Clinics, il titolo di
Doctor in Music conferitogli dal
Berklee College of Music e il meri-
to - secondo la critica del settore -
di avere “sempre messo in bella
mostra la sua onestà intellettuale,
in barba alle correnti più facili e
commerciali”. Parliamo del genio
lucchese Giovanni Tommaso, ac-
compagnato dalla figlia Jasmine
Tommaso, Claudio Filippini al
piano e Alessandro Paternesi alla
batteria, in un incontro tra gene-
razioni legate dall’eccellenza. l

In alto Emma
Mor ton
e Tri o l o gy
A sinistra
G i ova n n i
To m m a s o
Sotto Ja s m i n
To m m a s o ,
a destra Mel Freire
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Creare con i materialidi scarto
è la formula vincente del Festival
del teatro per ragazzi “Palcosceni -
ci di Sabbia”, promossa dall’asses -
sorato alla Pubblica istruzione del
Comune di Gaeta e dall’Officina
Bertolt Brecht di Formia.

Per tre giorni, i Giardini di Sera-
po di Gaeta si trasformano in un
teatro a cielo aperto con tanti spet-
tacoli dedicati a bambini e ragaz-
zi. Si parte già dal mattino (ore 10)
con le letture di favole in compa-
gnia degli attori del collettivo for-
miano e a seguire i giovanissimi
potranno cimentarsi nei laborato-
ri di costruzione di pupazzi e bu-
rattini con materiale di riciclo,
concedendo libero sfogo alla fan-
tasia e dando vita a curiosi oggetti
nati dalla trasformazione di un
tappo,diuna cannuccia,unbotto-
ne o un pallone. Ogni sera, andrà
in scena uno spettacolo diverso
(ore 21.15): questa sera, inaugura
“Zeza e Pulcinella” (Zeza è il dimi-
nutivo di Lucrezia, moglie di Pul-
cinella) dove la meraviglia del tea-
tro di strada si unisce all’unicità
della maschera napoletana, dan-
do forma così ad uno spettacolo
certamente originale e di grande
effetto. Domani si continua con
“Don Chisciotte e Sancio Panza”
portato in scena dal Teatro Eidos
di Benevento. Una divertente tra-
sposizione delle avventure dei due
eroi spagnoli, caratterizzata dagli
schemi tipici dellaCommediadel-
l’Arte, nella quale si rincorrono si-
tuazioni in cui i due personaggi
possono essere interpretati in mo-
do diametralmente opposto, ma
senza che l’uno prevalga sull’altro.
Ultimo giorno, lunedì, con la nuo-
va produzione del Teatro Bertolt
Brecht, la fantastica storia de
“L’Orlando Furioso”, una moltitu-
dine di immagini, personaggi e
musiche messe insieme dai tea-
tranti del Brecht in una vivace rivi-
sitazione del poema cavalleresco

di Ariosto. «Anche quest’anno i
Giardini di Serapo si riempiranno
di sorrisi, di favole, di sogni - affer-
ma il direttore artistico del Teatro
Brecht Maurizio Stammati -, per
rilanciare la necessità di promuo-
vere le attività culturali rivolte al-
l’infanzia e all’adolescenza». l

Si conclude
lunedì sera
con una
moderna
rivisit azione
de “L’Orlando
Furios o”

Palcoscenici di sabbia
Il mare diventa teatro
Gae ta Torna la rassegna artistica dell’Officina Brecht
Oggi in scena ai Giardini di Serapo “Zeza e Pulcinella”

L’o b i ett i vo
di Stammati:
« P ro m u ove re
le attività
c u l t u ra l i
dedic ate
ai giovani»

Una foto di scena
da “L’O rl a n d o
Fu ri o s o ”
del Teatro Brecht
di Formia
Sotto un momento
della pièce
“Don Chisciotte
e Sancio Panza”
del Teatro Eidos
di Benevento
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Fuga per la libertà
Il documentario
approda in Molise

FUORI PORTA

Solo poche settimane fa la
giornalista e regista pontina
Emanuela Gasbarroni sfiora-
va la vetta della 58esima edi-
zione dei Globi d’oro, entran-
do a piè fermo nella rosa delle
firme candidate al premio per
il Miglior documentario. Rag-
giunto quel traguardo, il suo
film “Fuga per la libertà”
(2017) si prepara a raccontare
al pubblico del Molise la storia
dell’ex Campo Profughi “Ros-
si-Longhi” di Latina, nella pe-
nultima giornata di proiezio-
ni e incontri del Festival “Mo-
lise Cinema” a Casacalenda:
«Un paesino arroccato su una
collina - scrive la regista via
social, entusiasta per que-

st’ennesima trasferta oltre i
confini laziali -, dove anni fa
un visionario Massimo Pa-
lumbo invitò artisti contem-
poranei a portare le loro ope-
re», creando “Kalenarte”.

Un riconoscimento, questo,
da aggiungere al già ricco me-
dagliere dell’ultimo progetto
di Gasbarroni, realizzato lo
scorso anno nell’intento di re-
cuperare una pagina fonda-
mentale della storia del capo-
luogo pontino, attraverso la
storia personale di Alex, Aure-
lia e Mihai, e la memoria di
quegli 80mila rifugiati che in
trentatré anni - dal 1956 al
1989 - vi sostarono in fuga dal-
l’Europa dell’est. Il documen-
tario sarà presentato fuori
concorso, domani, nel Cinema
Teatro più longevo della re-
gione, tra le sedi di questo
Film Festival che la giornali-
sta non esita a definire «mi-
gliore di Locarno», merito
delle emozioni suscitate dallo
«schermo aperto sulla via
principale in discesa tra le ca-
se antiche», delle «sedie sotto
le stelle», da cui incassare i fo-
togrammi del giorno e i pen-
sieri di scrittori, critici, can-
tautori, e merito anche di una
proposta di intrattenimento e
di crescita culturale che ora-
mai, a sedici anni dall’inizio, si
sviluppa su tutti i livelli del pa-
norama cinematografico (ma
non solo) nostrano. l

L’ex Campo Profughi “Ro s s i - L o n g h i ” di Latina; sotto Emanuela Gasbarroni

Il film di Gasbarroni
sarà proiettato domani
al Festival di Casacalenda

Musica e gusto sotto le stelle
È la festa dei “n o tt a m b u l i ”

L’APPUNTAMENTO

Prosegue a vele spiegate la sta-
gione calda in quel di Norma,
pronta a tenere svegli cittadini e
turisti per l’attesa “Notte bianca
sotto le stelle”, organizzata dal-
l’associazione AR.CO.N - Artigia-
ni Commercianti di Norma - con il
patrocinio del Comune. Alle 19.30
presso il cortile della scuola ele-

mentare di Norma, si accende-
rannole lanterne e igiochimagici
de “L’isola che non c’è”. Dalle 21
alle 2 del mattino, nel centro sto-
rico avranno luogo leesibizioni di
Zumba Fitness e Strong by Zum-
ba a cura di Lucia Robibaro, gli
spettacoli delle Majorettes della
“Blue Twirling” di Latina e i con-
certi di “Paolo Band” (presso The
Brothers), “Sesto Senso”e“Radio -
zone” (Il Bello delle Donne e Bar
Caracas), “Plug & Play” (Piazza
Caio Cestio). Porte aperte anche
al Museo Archeologico con le de-
gustazioni dell’Azienda “Casale
del Giglio”, dalle 21 alle 2. l

Il centro storico di Norma
ospiterà artisti e performer
dalle 19.30 di oggi

L’e vento Serata di arte e musica a Latina in vista della tradizionale processione

Stella Maris: tributo a Luigi Passeri
DOVE ANDARE

A pochi giorni dalla tradizio-
nale processione di Maria Stella
del Mare, una consuetudine im-
prescindibile nel panorama delle
celebrazioni del 15 agosto in terra
pontina, due eventi di notevole
spessore culturale avranno luogo
nella serata di oggi nel piazzale
antistante la Chiesa di Stella Ma-
ris di Latina.

Alle ore 18 verrà inaugurata
una mostra di pittura di Luigi
Passeri, artista privernate, vissu-
to per lungo tempo a Roma, pre-

maturamente scomparso lo scor-
so anno e particolarmente noto
alla critica per le sue interpreta-
zioni sacre e per i paesaggi lagu-
nari di Venezia, realizzati negli
anni ‘80. Del suo tocco si trovano
ancora oggi le tracce in collezioni
pubbliche e private dell’intero
Continente (Italia, Francia, Ger-
mania, Inghilterra, Belgio), della
Siria e degli Stati Uniti d’America.

A seguire, alle 21, conclusa la
Santa Messa delle ore 20, si terrà
un concerto dal titolo “Come Lei”
con le voci di Claudia Arvati, Fati-
ma Lucarini e Francesco Bagget-
ta. Ingresso libero. lL’artista Luigi Passeri
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AC U TO
Acuto Jazz Alle 18 nella Chiesa di San
Sebastiano, il pianista Camillo Savone
presenterà Piano amore e fantasia, un
concerto inframezzato da conversa-
zioni con Paolo Tombolesi, direttore ar-
tistico della rassegna, e con il pubblico.
Camillo Savone, musicista poliedrico,
nei cui percorsi di studio sono presenti
sia la musica classica che il jazz, oltre
che nell’attività concertistica è stato at-
tivo anche in campo didattico e giorna-
listico, contribuendo a documentare e
promuovere la vita culturale e musicale
ciociara. Alle 22 in piazza San Nicola, la
rassegna terminerà con l’Alberto Giral-
di Jazz Quartet. Compositore, arran-
giatore, pianista jazz e pop, e attuale Di-
rettore del Conservatorio di Musica
“Licinio Refice” di Frosinone, Giraldi ha
recentemente registrato il disco “Di
Trasparenze e Luce”, che uscirà a set-
tembre, avvalendosi della partecipa-
zione del chitarrista Stefano Micarelli,
che anche in quest’occasione si ag-
giungerà al quartetto. Il gruppo sarà
completato da Filiberto Palermini ai
sassofoni e da Giampaolo Ascolese al-
la batteria, che come Micarelli insegna-
no nel Conservatorio di Frosinone, e
dal contrabbassista Giulio Ciani
AL ATRI
Esibizione in piazzaAttesa questa se-
ra in Piazza Santa Maria Maggiore con
l’esibizione di “Dance SportLandia” a
partire dalle 21. Mentre sull’Ac ro p o l i
spettacolo musicale con l’Ass ociazio-
ne “Aste r i o n e”
A LV I TO
Mons Albetum Folk Festival To r n a
anche quest’anno, nello splendido bor-
go di Alvito, “ Mons Albetum Folk Festi-
va l ”, l’evento di musica popolare giunto
alla seconda edizione. La serata preve-
de, a partire dalle 21 l’esibizione di grup-
pi dell’Italia Centro Meridionale e con-
tornata da stand enogastronomici ed
espositori riguardanti mercatino arti-
gianale e fiera agroalimentare
ARCE
Adriano Pappalardo in concerto In
occasione della X edizione di “Sognan -
do sotto le stelle”, Adriano Pappalardo
si esibirà in Piazza Umberto I ad Arce.
Verrà allestito per tutta la durata della
manifestazione un mercatino di pro-
dotti tipici e artigianato locali. La parte-
cipazione agli eventi e l’ingresso al con-
certo saranno completamente gratuiti
LENOL A
Presentazione del libro “Civico 33”
Nell’ambito del XX Festival Internazio-
nale “Inventa un Film” di Lenola, si svol-
gerà la II edizione della Giornata del Li-
bro, nella Pineta Mondragon dalle ore
10 alle 13 e dalle 15 alle 19.30. In que-
st ’occasione, alle 10.45 si terrà la pre-
sentazione del libro “Civico 33. Mono-
loghi di donne” (Editrice Il Torchio) del-
l’attrice e autrice Emanuela Panatta.
Un evento unico e del tutto inedito. Il li-
bro sarà presentato dall’autrice con
una formula nuova e l’incontro sarà
moderato dall’attore e presentatore
Daniele Coscarella
L ATINA
Plutonium Baby e Guest Live Nati da
due costole di Motorama e Cactus, i
Plutonium baby scaricano l’energia di
un rock’n’roll scarno ed essenziale. In
apertura Guest, sul palco del Sotto-
scala9 (Via Isonzo, 194) a partire dalle
ore 21 ingresso 3 euro con tessera Arci
È st i va l Prosegue la rassegna Èstival,
alle 20 a Foce Verde, con l’evento “Mu -
sica e Reading” a cura di Solidarte e del
Gruppo Protezione Civile Passo Ge-
novese. Alle 21.30, nell’Arena del Mu-
seo Cambellotti, il concerto “Eng In
M u s i c” di Mel Freire con Triology a cura
di 52nd Jazz Week. Ingresso 7 euro
Birra Summer Festival Lo stadio
Francioni di piazzale Prampolini ospi-
terà il “Birra Summer Festival” per due
giorni, a partire dalle ore 19, all'insegna
del buon cibo, della buona birra, della
musica e del divertimento. E sarà anco-
ra la musica, tra le protagoniste del
doppio appuntamento del fine setti-

mana a Latina, a tirare le fila dell’emo -
zione, in una serata tributo ad uno dei
più seguiti e innovativi cantanti italiani,
“Zu c c h e ro” Fornaciari, con il concerto
di una delle cover band riconosciuta tra
le migliori, Mister Pepper Blue & The
Billy Sugar Band. Ingresso libero
MONTE S. G. CAMPANO
Roby Facchinetti e Riccardo Fogli in
concer to In occasione dei festeggia-
menti in onore di San Lorenzo Martire,
nella frazione di Colli saliranno sul pal-
co, alle 21.30 in piazza Aldo Moro, Roby
Facchinetti e Riccardo Fogli
PRIVERNO
Festa Medievale Spettacolare rievo-
cazione storica di caratura internazio-
nale, all’insegna della fedele ricostru-
zione e della tradizione nel pieno dell’e-
state pontina. Uno “Show Medioevale”
adatto a tutte le età, gusti e interessi in
uno scenario d’eccellenza come il Bor-
go di Fossanova, dove viaggiatori e tu-
risti da tutto il mondo vivranno con en-
fasi un’esperienza mozzafiato. Appun-
tamento alle ore 19.30
SA BAU D I A
Poesia a Pittura Nell’ambito della ras-
segna “I Salotti culturali”, Morena Virgi-
ni presenta il suo libro “Mentre tutto ta-
c e” (Piazza Tommassetti, ore 21). Ad
accompagnare il reading ci sarà la mo-
stra dei dipinti di Ida Costa e Stefania
Galletti, a partire dalle ore 19. Il tema
delle tele saranno i colori dell’acqua
con richiami ad atmosfere marine.
“Mentre tutto tace” segna il debutto let-
terario per Morena Virgini, versi che ar-
rivano dritti al cuore
I Suoni del Lago Ultimo appuntamen-

to con la terza edizione della rassegna
musicale “I Suoni del Lago”, ideata e di-
retta dal Maestro Piero Cardarelli e da
Gennaro Di Leva dell’associazione Pro
Loco. A partire dalle ore 21, nella splen-
dida cornice del Belvedere sulle spon-
de del lago, si terrà il concerto del Gio-
vanni Tommaso Trio con la partecipa-
zione speciale di Jasmine Tommaso. In
formazione: Giovanni Tommaso al
contrabbasso, Jasmine Tommaso al
microfono, Claudio Filippini al pianofor-
te e Alessandro Paternesi alla batteria

D O M E N I CA
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ANZIO
Lillo & Greg in “Best of” a Villa Adele
Risate e divertimento assicurato con
Lillo e Greg e il loro “Best of”, lo spetta-
colo che vede il popolare duo comico
riproporre esilaranti cavalli di battaglia
tratti dal repertorio teatrale, televisivo e
ra d i ofo n i c o
ARCE
Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana
Alle 21 in via Borgo Murata, nell’a m b i to
di “...Sognando Sotto le Stelle”, grande
evento con “Renzo Arbore e l’Orche -
stra Italiana”. L’ingresso è gratuito
G A E TA
Culturalia - Madonna di Porto Salvo
Si rinnova a Gaeta l’appuntamento con
la processione al mare della Madonna
di Porto Salvo, protettrice dei marinai
del Golfo fin dal 1655 . La Statua si im-
barca su di un peschereccio e con il se-
guito delle barche accorse al seguito,
raggiunge Punta dello Stendardo dove
viene lanciata in mare una corona per i
Caduti. È una cerimonia suggestiva e
pregna di devozione. A partire dalle ore
18, Piazza XIX Maggio
Biaggio Izzo in tour Per la VI edizione
della rassegna estiva “Arena Virgilio” in
Piazza XIX Maggio, Biagio Izzo presen-
ta lo spettacolo “Au tove l ox” a partire
dalle ore 21. Nella messinscena sarà
accompagnato da Francesco Proco-
pio e Marco Porfito
L ATINA
È st i va l Prosegue la rassegna “Èst i va l ”,
nell’Arena del Museo Civico Cambel-
lotti. Alle 21.30 va in scena lo spettacolo
“Il Tesoro Di Manuch” scritto, diretto ed
interpretato da Davis Tagliaferro in col-
laborazione con Smartit e con il sup-
porto di Orange Dream Tv, L’a nf i te at ro
Spettacolo, associazione Malelingue
Più Su, Libreria Voland
Birra Summer Festival Lo Stadio
Francioni di piazzale Prampolini ospi-
terà il “Birra Summer Festival”, a partire
dalle ore 19, tra buon cibo, buona birra,
musica e giochi. Per la seconda e ulti-
ma serata di festa, si esibiranno i Nero a
Metà in omaggio a Pino Daniele
MINTURNO
Jazz on the Rock 2018 Prende il via la
terza edizione della rassegna musicale
“Jazz on the Rock 2018” in località
Scauri, presso la Spiaggia dei Sassoli-
ni. Saranno i Nocity Trust ad inaugurare
la manifestazione, un progetto che
esplora i territori del Jazz contempora-
neo, presentato da un interessante
gruppo di giovani musicisti, capitanati
da Tyron D’Arenzio. La rassegna è or-
ganizzata da Mary Rock e JazzFlirt ed
è inserita nella XIV edizione del Jaz-
zFlirt Festival. Ingresso libero
MONTE S. G. CAMPANO
Area 765 in concerto La città si pre-
para ad un’altra estate all’insegna della
buona musica e del divertimento. Per
Etnomonte Festival 2018, in piazza Gu-
glielo Marconi ad ingresso gratuito, si
terrà il concerto del gruppo Area 765
SA BAU D I A
Sabaudia Tra le righe Per la rassegna
“Sabaudia tra le righe” avrà luogo la
presentazione del libro “Fantasmi a La-
t i n a” di Antonio Scarsella, alle ore 20 in
Piazza Tommasetti. L’appassionante e
intricato viaggio tra reale e irreale, sto-
ria e mito, e tra le misteriose apparizioni
che tormentano le afose serate del ca-
poluogo di provincia e del direttore di
un giornale locale, suo malgrado inve-
stigatore di un “cold case” tutto ponti-
no. La partecipazione è libera

Fa c ch i n e tt i
e Fo g l i insieme
a Colli

Ad ri a n o
Pa p p a l a rd o
ospite ad Arce

Tributo al maestro
Pino Daniele

L’EVENTO
LUISA GUARINO

IN AGENDA

Tra teatro, musica e spettaco-
li di bellezza naturale, l’estate del
Golfo pontino è decisa anche a
prendere per la gola cittadini e
villeggianti conuno deimomenti
clou della stagione, atteso dal 16
al 19 agosto prossimi. In Piazza
della Vittoria arriva una sgar-
giante carovana targata Typical
Truck Street Food, pronta a tra-
sformare Formia nella capitale
del cibo da strada e dell’artigia -
nato in quattro giorni (dalle ore
17 alle 24) di assoluto piacere gu-
stativo, ma non solo. Organizzato
dall’associazione OmniArt con il
patrocinio dell’Amministrazio -
ne comunale, il “Festival dello
Street Food” vedrà ben quindici

chef misurarsi con il meglio della
cucina “street”: dai panini con la
scottona alla paella valenciana,
dalle bombette di Cisternino ai
carciofi alla giudia, passando per
la pizza fritta, la pasta al buttero,
la puccia pontina, le olive ascola-
ne, il pistacchio di Bronte, i can-
noli siciliani e dell’ottima birra
artigianale tedesca.

La kermesse sarà arricchita
non solo dalla presenza di circa
trenta stand di artigianato pro-
venientida tutta Italia, maanche
da unprogramma dieventi colla-
terali cheva da “The magic aperi-
tif” aspettando il tramonto (ore
17), tra stuzzichini, cocktail, mu-
sica lounge e fire show, agli spet-
tacoli della Compagnia del Cir-
cus Village, con i suoi artisti di
strada e circensi. l

Festival dello street food
L’evento Dal 16 al 19 agosto a Formia
esplodono i sapori del cibo da strada

In Piazza della Vittoria

Sapori tipici, musica, spettacoli circensi e artigianato nel cuore del Golfo pontino

Segui tutti gli aggiornamenti in tempo
reale del cartellone sui nostri siti
ciociariaoggi.it e latinaoggi.eu
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